Plus di Olbia
Comuni di Alà dei Sardi, Arzachena, Berchidda, Buddusò, Budoni, Golfo Aranci, La
Maddalena, Loiri - Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant'Antonio di
Gallura, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro, Telti

Avviso
per l’accreditamento di fornitori di servizi sociali, socio assistenziali e di
inclusione
Premesse
Il Plus Distretto Socio Sanitario di Olbia è formato dai Comuni di Alà dei Sardi, Arzachena,
Berchidda, Buddusò, Budoni, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri - Porto San Paolo, Monti,
Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro,
Telti.
L’Ente gestore dell’Ambito PLUS, individuato tra gli Enti Locali come Capofila nell’Accordo di
programma PLUS, gestisce le attività previste nella programmazione dell’intero Ambito
territoriale corrispondente al Distretto socio sanitario e garantisce la piena integrazione tra le
risorse, favorendo l’implementazione e il sostegno allo sviluppo di esperienze significative già
avviate o previste.
L’Ente gestore dell’Ambito Plus Distretto di Olbia è il Comune di Olbia, presso cui è costituito
l’Ufficio di Piano per la gestione associata degli interventi sociali e socio assistenziali.
Il Plus Distretto di Olbia, di seguito denominato “Plus”, intende procedere all’individuazione di
soggetti specializzati, da accreditare secondo le modalità individuate nel relativo Disciplinare,
per l’erogazione delle prestazioni sociali, socio assistenziali e di inclusione in favore di famiglie e
individui residenti nei Comuni sopra definiti, attraverso l’erogazione di “buoni servizio”.
La presente procedura di accreditamento potrà avere valore per l’erogazione degli interventi a
cura e a carico diretto del Plus e degli interventi a cura e a carico di ciascun Comune, per le
prestazioni e gli interventi di competenza di ciascun Ente, siano esse erogate attraverso specifici
finanziamenti provenienti da altre Istituzioni oppure fondi PLUS, nonché servizi erogati con
fondi comunali.
Il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso “buoni servizio”
è stato introdotto dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”, ove all’articolo 17 prevede che “i Comuni possono prevedere la
concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema
integrato di interventi e servizi sociali. I suddetti “titoli” assumono anche la denominazione di
“buoni di servizio” o “buoni di servizio sociale” o “voucher sociali”.
Il sistema di accreditamento garantisce una maggiore flessibilità nella costruzione dei piani
assistenziali individuali e familiari, la libera scelta da parte dei cittadini utenti, prevista dalla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Princìpi
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sull'erogazione dei servizi pubblici", la valorizzazione complessiva degli attori sociali territoriali
e un regime di concorrenza, con conseguente incremento dei livelli qualitativi di servizio.
La Legge Regionale Sardegna 23/2005 ha definito gli indirizzi e le procedure per la concessione
delle autorizzazioni (articolo 40) e per il rilascio dell’accreditamento dei servizi e delle strutture,
dettagliandone all’art. 41 gli specifici elementi che trovano attuazione nel regolamento
approvato dal Consiglio Regionale nel luglio del 2008 (D.P.G.R. n. 4 del 22 luglio 2008).
L’Agenzia Nazionale Anticorruzione, ANAC, all’interno delle “Linee Guida per l’affidamento di
servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”, ha qualificato l’accreditamento come il
“sistema che consente agli utenti l’acquisto diretto delle prestazioni dagli Enti accreditati che
quindi sono posti in concorrenza tra di loro, con conseguente stimolazione del confronto
competitivo, nonché uno strumento di promozione e miglioramento della qualità dei servizi”.
Si specifica che la presente procedura non costituisce una procedura per l’aggiudicazione di un
appalto pubblico, quanto piuttosto un procedimento di accreditamento di fornitori qualificati
che possono erogare i servizi e le prestazioni definite dal presente Disciplinare a favore degli
utenti del Distretto, beneficiari di progetti pubblici di intervento.
L’elenco dei fornitori autorizzati e accreditati rimarrà in essere 5 anni, a far data dalla sua
istituzione, fatto salvo specifico atto che ne preveda l’aggiornamento con pubblicazione di
ulteriore Avviso, sarà altresì facoltà del Plus prorogarne la validità oltre i termini previsti o
prevedere, esclusivamente, l’integrazione dei servizi oggetto di accreditamento attraverso
ulteriore Bando.
L’elenco dei fornitori accreditati rappresenterà anche l’Elenco degli operatori economici
indicato dall’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
Nuovo Codice degli appalti, per l’eventuale affidamento dei servizi sociali e socio assistenziali,
oggetto del presente accreditamento, attraverso procedura negoziata previa consultazione dei
medesimi operatori.
L’elenco dei fornitori accreditati, laddove Enti del Terzo Settore, rappresenterà, inoltre, anche
l’insieme degli operatori economici con cui sviluppare la progettazione di interventi innovativi e
sperimentali, ai sensi dell’art. 7 del DPCM 30 marzo 2001 (co progettazione degli interventi
sociali).
L’elenco dei fornitori accreditati rappresenterà, in ogni caso, un riferimento per l’acquisto di
servizi di qualità da parte dei cittadini, con l’utilizzo di proprie risorse economiche di natura
privata.
Le prestazioni oggetto di accreditamento saranno erogate, a cura e a carico del Plus o dei
competenti Comuni, in favore di cittadini in condizione di fragilità, secondo i Principi e i criteri
definiti da ciascun Ente Competente.
La partecipazione alla presente procedura di accreditamento è a titolo gratuito.
1. Oggetto dell’accreditamento
1.1 L’elenco delle Prestazioni, degli Interventi e delle strutture oggetto della presente Procedura
di Accreditamento, è il seguente:
Codice

Denominazione

A.1

Servizi di assistenza domiciliare di base

A.2

Servizi di assistenza domiciliare qualificata

A.3

Servizio educativi professionali

B.1

Servizio ricreativo estivo rivolto ai minori

C.1

Altri servizi professionali domiciliari . Servizi di supporto psicologico

C.2

Altri servizi professionali domiciliari. Supporto fisioterapico
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C.3

Altri servizi professionali domiciliari. Servizi di logopedia

D.1

Centro Diurno per anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti

D.2

Centro diurno per disabili

D.3

Strutture residenziali anche per il Sollievo in favore di familiari care giver

E.1

Trasporto senza assistenza

E.2

Trasporto assistito

E.3

Trasporto sociale con mezzo dotato di pedana per carrozzine

E.4

Trasporto sociale con ambulanza

F.1

Fornitura ausili e presidi

F.2

Fornitura strumenti di domotica

G.1

Servizi di assistenza scolastica tutelare (con OSS)

G.2

Servizio di assistenza scolastica specialistica (con educatore professionale)

H.1

Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili

I.1

Servizi di Formazione professionale

I.2

Servizi per la Promozione di tirocini di inclusione

1.2 Il contenuto, i requisiti, gli standard di qualità, le figure professionali e le tariffe di ciascun
Servizio e prestazione sono analiticamente descritti nelle corrispondenti Schede, allegate al
Disciplinare di cui sono parte integrante:
Allegato 1 – Definizione Prestazioni, tariffe, figure professionali, indicatori di performance.
Allegato 2 – Fasi di erogazione e Parametri di qualità
1.3 Le prestazioni sopra elencate dovranno essere garantite dalle ore 7,00 alle ore 20,00 di
tutti i giorni della settimana compresi i giorni festivi, qualora richiesti .
2. Richiedenti ammessi alla procedura di accreditamento
2.1 Possono richiedere l’accreditamento, per uno o più servizi oggetto della procedura:
Cod.
IMP
SNC
SAS
SOCAP
COOP
COOP SOC
ORGVOL
APS
AFI
PROF

Tipologia
Imprenditori individuali
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società di capitali
Società Cooperative
Cooperative Sociali
Organizzazioni di volontariato
Associazioni di promozione sociale
Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni a carattere privato non a scopo di lucro
Esercenti professioni

2.2 E’ ammessa la partecipazione in forma esclusivamente mono soggettiva (non raggruppata o
non consorziata).
2.3 Le Cooperative consortili di natura sociale possono partecipare nel solo caso svolgano i
suddetti servizi esclusivamente con proprio personale e non attraverso “esecutrici”.
2.4 Le Cooperative Sociali di “Tipo B” potranno candidarsi per i soli servizi di natura NON socio
assistenziale.
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3. Requisiti di partecipazione
I Requisiti di partecipazione sono analiticamente descritti nel Disciplinare di accreditamento
4. Termini e modalità di presentazione dell’istanza di accreditamento
4.1 Il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di accreditamento “on line”, attraverso il sito
https://olbia.sicare.it entro il giorno 25 gennaio 2018, indicando le prestazioni e i servizi per cui
richiede accreditamento. Per presentare istanza on line è necessaria la pre registrazione alla
procedura da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente.
E’ possibile presentare istanza per uno o più servizi.
4.2 Per l’intera durata del periodo di apertura della presente procedura di accreditamento, sarà
attivo un Servizio di assistenza presso la casella di posta elettronica: gspano@comune.olbia.ot.it,
csalzillo@comune.olbia.ot.it , dragaglia@comune.olbia.ot.it.
Eventuali FAQ saranno periodicamente pubblicate sul sito del Comune di Olbia, sezioni bandi e
gare.
Olbia, 20/12/2017
Il Dirigente
Dr.ssa Giulia Spano

Allegato – Disciplinare per l’accreditamento di fornitori di servizi sociali, socio assistenziali e di
inclusione
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